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mente non opera obbiettivamente scientifica, ma quasi opera politics e awocatesca.
La ragione £ che la corografia, nonostante la sua antichita e 1'ap-parente sua facilita, 6 ancora pel rigore seientifico ad uno stadio di sviluppo assolutamente arretrato, non solamente a cagione della incompletezza del materiale informativo; ma perchfe manca inoltre tuttora una vera metodologia scientificaf un complesso di norme abbastanza precise, per sottrarre alTarbitrio individuale la scelta e la valutazione degli elementi corografici; manca perfino per la descrizione regionale quella che nelle scienze descrittive si chiama la sistematica. Sotto questo riguardo la geografia si trova ai tempi nostri ben poco piu innanri che al tempo di Strabone.
Basta pensare infatti all'incertezza sempre perdurante intorno agli stessi concetti e criteri fondamentali della corografia; per es. intorno ai concetti di regioni2 e di confini e delle loro specie (re-gioni e confini naturali, region! fisiche, politiche, etnografiche, sto-riche ecc. e confini rispettivi) ; e intorno ai criteri per la ripartizione regionale della superficie terrestre. Basta pensare al modo tanto diverso da autore ad autore di trattare la configurazione orizzontale e la configurazione verticale delle terre; di considerare i sistemi oro-grafici e i "bacini idrografici nel loro tutto e nelle loro parti, nei rapporti vicendevoli; alia mancanza lamentata tuttora di un comune consenso nel distinguere e denominare le stesse forme del terreno, nella diversita di linee direttive assunte come base e guida nella descrizione.
Nei geografi antichi, non escluso Strabone, la linea di costa era la guida principale anche per la descrizione dell'interne delle terre; un porto o la foce di un frame ofEriva generalmente 1'occasione per addentrarsi nel retroterra (hinterland) e per descriverlo. Alia fine del secolo XTVTII e in principio del secolo scorso invece una scuola di geografi francesi, dando eccessivo valore alia linea spar-tiacque, messa in evidenza specialmente dal Buache, diede per base alia descrizione delle terre la rigida divisione e suddivisione in bacini di fiumi principali e secondari, che indusse gravi errori cosi nei trattati, come nelle stesse carte geografiche. Fortunatamente nel tempo stesso Carlo Bitter lavorava alia sua Erdkunde, i cui grandi meriti, a mio giudizio, piii assai che nella parte filosofica
2 Mi limito a eitare in proposito il cap. 1 dell'opera di L. Gallois: BSgions natureTlea et noms de pays, Paris, A. Oolin, 1908.

